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INFORMATIVA PRIVACY [E COOKIE] 
 
 
 
 

Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL con sede legale e operativa presso VIA GERMANIA, 12/B, 37136, 
VERONA (VR). 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 

 
Presentazione 
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i visitatori/utenti del sito. 
Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo dell'informativa privacy è d i fornire 
la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e come le usa. 

 
Tipologia di dati trattati 

•    Dati personali 

Ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, telefono, e-mail. 

•    Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio,  alcuni  dati  personali  la  cui  trasmissione  è  implicita  nell’uso  di  protocolli  di  comunicazione  di  Internet.  Sono 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero 
permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria rientrano: 

- indirizzo internet protocol (IP); 
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
- nome dell'internet service provider (ISP); 
- data e orario di visita; 
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 
- eventualmente il numero di click. 

 
•    Cookies 

Per il trattamento dei dati tramite cookies, si prega di prendere visione della relativa policy (vedi sotto). 

 
Modalità di trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 
autorizzate dei Dati Personali. 

Il  trattamento  viene  effettuato  mediante  strumenti  informatici  e/o  telematici,  con  modalità  organizzative  e  con  logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate di seguito. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri 
soggetti  coinvolti  nell’organizzazione di  questa  Applicazione (personale  amministrativo, amministratori di  sistema)  ovvero 
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche) nominati anche, se necessario, 
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare 
del Trattamento 

 
Base giuridica del trattamento 

l Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

•    eventuale consenso dell’interessato 

•    il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure precontrattuali; 

•    il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il Titolare; 

•    il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare 
di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.
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Finalità del trattamento 
1.    I dati personali, saranno trattati dal Titolare e dai Responsabili del trattamento per la gestione dei servizi del Titolare del 

trattamento e l’erogazione del servizio richiesto (es. richiesta informazioni da parte dell’utente). 
2. I dati personali, saranno trattati dal Titolare, solo previo Suo specifico e distinto consenso, per inviarLe via e-mail, posta 

e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi 
offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 
I dati ricevuti verranno utilizzati fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato (si veda paragrafo “diritti 
dell’interessato”). 

 
 

Luogo del trattamento 

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web Hosting, all’interno 
dell’Unione Europea 

 
Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di 
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati 

 

[Cookie] 

Come è  d'uso su tutti i  siti web, anche questo sito fa  uso di cookies, piccoli file di testo che consentono di conservare 

informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione 
automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per l'analisi dell'uso del sito. 
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per evitare che una funzionalità 
richiesta possa essere fornita all'utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di 
sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non 
occorre consenso. 
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l'uso del sito, in particolare sono collegati ad una espressa 
richiesta di funzionalità da parte dell'utente (come il Login), per i quali non occorre alcun consenso. 

 
Informazioni importanti 
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies. 

 
Tipologie di cookie 

 
•    Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di 
sessione: 

 
persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata 
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici 
offerti, verranno quindi sempre utilizzati e  inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser 
(inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

 
•    Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito.  Queste informazioni vengono 
utilizzati per ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e 
attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è 
arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 

 
•    Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima qu ali: 
pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geograf ica, età, genere e interessi ai fini di 
campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
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•    Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze 
espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (co me i 
software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze 
parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 

 
•    Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 
dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

 
Secondo la normativa vigente, non è necessaria la richiesta di consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necess ari a 
fornire i servizi richiesti. 

 
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità: 

 
• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare le 

pagine che compongono il Sito. 

•    Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 

 
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 

 

 
Elenco cookie  
_ga 
_gat 
_gid 
_hjid 
ginger-cookie 
tk_ai 

 
Informazioni sui cookie 

 
_ga 
_gat 
_gid 
_hjid 
ginger-cookie 
tk_ai: Cookie di sessione: This cookie is used for tracking purposes. The main purpose of this cookie is: Targeting/Advertising 
 

 
Disabilitazione cookie 
I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così 
rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire 
il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso. 
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web: 

 
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari 

 
Cookies di terze parti 
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e fu nzionalità ai 
visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti per i social, oppure video. Questo sito non ha alcun controllo sui 
cookie delle terze parti, interamente gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti coo kies e sulle 
finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fo rnite direttamente dalle terze parti alle pagine 
indicate di seguito. 

 
In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti: 

 
- Google Analytics: uno strumento di analisi di Google che attraverso l'uso di cookies (performance cookies ), raccoglie dati di 
navigazione anonimi (IP troncati all'ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati allo scopo di esaminare l'uso del sito da pa rte 
degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero de i visitatori e le pagine 
visitate. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi tratti no le 
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suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà l'indirizzo Ip a nessun altro dato po sseduto da Google. I dati 
trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google. 

 

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage on Websites. ] 
 

Scelte e obblighi 
a.    L’utente nel momento dell’inserimento dei propri dati personali,  accetta il trattamento dei dati per quanto espresso al 

 p u n to 1 d el p ra grafo “ Finalità”  . 

b.    L’utente  può revocare il consenso al trattamento dei dati per quanto espresso al  p u n to  2  d el  p ar agra fo  “ Finalità” 
, come esplicitato di seguito (si veda Diritti dell’utente/dell’interessato). 

c. L'utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta di dati da parte di Google Analytics (per il dettaglio si veda la 
cookie policy), installando sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).
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Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione 
delle informazioni all'apposita pagina predisposta da Google, e alla pagina sulle Modalità di utilizzo dei dati da parte di 
Google quando si utilizzano siti o app dei partner. 

 

 

Plugin Social Network 
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti 
sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pag ina, 
per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo 
quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social 
network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social network. 
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei soc ial 
network, alle quali si prega di fare riferimento. 

 

- Facebook - (link informativa cookie) 
- Twitter - (link informativa cookie) 
- LinkedIn - (link informativa cookie) 
- Google+ - (link informativa cookie). 

 
Trasferimento di dati in paesi extra UE 
I dati da Lei forniti mediante la compilazione del form (punto a] del paragrafo “Tipologia di dati trattati”) saranno 

conservati all’interno dell’Unione Europea. 
 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati riportati al punto b] del paragrafo “Tipologia di dati trattati”, 

raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea, ad esempio con Google, Facebook e Microsoft 

(LinkedIn) e tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche 

decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016, per 

cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 
 
 

 
Misure di sicurezza 
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante 
strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre 
al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (esempio 
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società inform atiche, 
agenzie di comunicazione). 

 
Diritti dell'utente/interessato 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

i. revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali 
precedentemente espresso. 

ii. opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su 
una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione 
sottostante. 

iii.           accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati 
aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

iv.          verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 
l’aggiornamento o la correzione. 

v. ottenere la  limitazione del  trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la 
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la 
loro conservazione. 

vi.           ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente 
può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

vii.          ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il 
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con



Pag. 6 di 6  

strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è p arte 
o su misure contrattuali ad esso connesse. 

viii.         proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 
competente o agire in sede giudiziale. 

 

 
 
 

Modalità di esercizio dei diritti 
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli interessati al trattamento, in 
particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al titolare del trattam ento. 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL, VIA GERMANIA 12/B, 37136, VERONA (VR); 
- una e-mail all’indirizzo  info@campiantincendi.it oppure  info@pec.campiantincendi.it 

mailto:info@campiantincendi.it
mailto:info@pec.campiantincendi.it

